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CULTURA E ACCOGLIENZA ... IN “STILE HACM” 
Finale di stagione estiva all'insegna del turismo di qualità e della cultura per lo Chalet Il Capricorno 

 
 

Un finale di stagione in crescendo per lo Chalet il Capricorno di Case Sparse, frazione a 
1800 m, sui rilievi di Sauze d'Oulx….nella valle, già da alcuni definita del “lungo letargo”. 
 
Sotto l'insegna della HACM, Accademia di Cucina di Alta Montagna  - che la proprietà di 
questo piccolo hotel di charme ha da poco istituito (vedi comunicato allegato) - , fra 
luglio, agosto e le soleggiate giornate del 13 e 20 settembre, quando quasi tutta la valle 
aveva già chiuso i battenti (contrariamente a quanto avviene in altre realtà montane, 
Trentino Alto Adige in primis, dove l’autunno rappresenta uno dei periodi di massima 
frequentazione, soprattutto straniera n.d.r). La  struttura ha infatti accolto incontri, 
eventi, tavole rotonde che intendono stimolare occasioni e spunti per un turismo di 
qualità: jazz di alto livello, serate gastronomiche ma anche una prima tavola rotonda sulle 
prospettive del turismo in valle ed un incontro culturale ispirato e dedicato a San Giorgio, 
santo a cui la proprietà è legato. 
 
In relazione alla tavola rotonda che HACM ha indetto per riflettere insieme alle Istituzioni 
sulle prospettive di un turismo in valle di più ampie vedute e di prolungata stagionalità 
(che per la maggior parte delle strutture si limita a 4 mesi scarsi su 12 n.d.r)  – 
argomento messo in luce proprio in questi giorni anche dalle pagine della testata locale 
“InAltaValle” (vedi allegato) - tanti gli interrogativi e pressoché  nulle , ad oggi, le 
risposte.  
 
Fatto certo è la necessità di far crescere la consapevolezza delle potenzialità del territorio 
e la “cultura dell' accoglienza”attraverso incontri e corsi di formazione per gli addetti ai 
lavori, creando un circuito di strutture non solo di lusso ma di qualità, che in varie località 
della valle rappresentino un' Eccellenza nel proprio campo. “Marmotte ribellis” - animali 
simbolo della HACM - , che non sottostanno al lungo letargo invernale e intendono 
guardare lontano lavorando, insieme, alla crescita di un progetto comune. In 
contrapposizione, alla “talpa europea” la famosa per la sua proverbiale miopia. 
 
Accoglienza a tutto tondo che, in occasione dell' ultimo incontro dedicato ed ispirato a San 
Giorgio, si è rivelata poi proprio una delle prerogative legate a questo santo di origine 
orientale, combattente per natura, pronto a schierarsi a difesa di ogni pericolo, e 
proteggere il percorso dei viaggiatori lungo la Via Francigena. L'incontro animato  dalla 
coinvolgente esposizione del prof. Nazzareno d'Errico, studioso, biblista e storico, ha 
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messo in evidenza la stretta parentela fra San Michele, custode della Sacra di San Michele 
che è uno dei riferimenti chiave della Valle di Susa, e il suo “quasi” fratello San Giorgio, 
da oggi protettore della marmotte HACM. Andrea Maria Ludovici, giovane studioso del 
centro Diocesano di Susa ha poi sottolineato come San Giorgio sia uno degli elementi 
chiave raffigurati nel “Trittico del Rocciamelone”, manufatto del XIV secolo, rinvenuto in 
vetta a quella che all'epoca era considerata la vetta più alta delle Alpi ed ora massimo 
simbolo di fede per i valsusini. 
 
Dopo una breve pausa per i dovuti lavori di manutenzione, a fine ottobre lo Chalet il 
Capricorno riaprirà dando il via – sempre sotto l'insegna HACM -  ad un nuovo ciclo di 
“conversazioni in quota” e di iniziative di alto profilo in grado di attirare un turismo di 
qualità 
 
Fra gli appuntamenti e le scadenze in programma: 

 

 CREAZIONE NUOVO SITO HACM, prodotto dalla Luca Zanini Design, utile a 
informare ed aggiornare su tutte le iniziative dell'HACM. 
  
 IN NOVEMBRE, PREMIAZIONE CONCORSO GRAFICO E FOTOGRAFICO “Disegna la 
Marmotta e vinci la montagna”  
 
Il concorso, aperto a tutti coloro - possibili partner pubblici e privati, operatori del settore 
turistico e culturale, nonché semplici appassionati di montagna - che condividono  lo “stile HACM” 
e le sue finalità darà una fisionomia all'emblema HACM.  
L’ideatore della marmotta che diventerà la mascotte HACM, riceverà come premio un weekend per 
 due persone presso lo Chalet Il Capricorno.   

E’possibile partecipare al concorso, aperto fino al 1° novembre, inviando la propria 

proposta via mail a: marketing@chaletilcapricorno.it o   atttraverso la pagina Facebook 

http://www.hacm-accademiaaltacucinadimontagna.net/EVENTI/HACM---CONCORSO-
DISEGNA-LA-MASCOTTE.html  
 

 EVENTI: musicali, di costume, arte e cultura, simili a quelli già svolti con successo 
ad agosto e in  settembre;  

 
 FORMAZIONE: personale di Hotellerie in sintonia con la cultura dell’accoglienza; 

  
 SERATE GOURMAND A TEMA: a breve una dedicata alla cucina alla lampada (ormai 
poco valorizzata ) 
 CORSI DI FOTOGRAFIA; 

mailto:marketing@chaletilcapricorno.it
http://www.hacm-accademiaaltacucinadimontagna.net/EVENTI/HACM---CONCORSO-DISEGNA-LA-MASCOTTE.html
http://www.hacm-accademiaaltacucinadimontagna.net/EVENTI/HACM---CONCORSO-DISEGNA-LA-MASCOTTE.html
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 CORSI DI CUCINA: pane con Marco Giaccone, sui dolci di Natale, marmellate e 

conserve con Bianca Zumaglini nota ai lettori de La Stampa come Bianca delle 
Conservepiatti tipici della Valle; 

 CONCORSO DI CUCINA, aperto a ristoratori e semplici appassionati, per individuare 
i 4 piatti che meglio identificano la tradizione valligiana, così da comporre un 
ideale menu dell’eccellenza valsusina. 

 
 ITINERARI ENOGASTRONOMICI, culturali e di prodotti della Valle sotto il segno 

della qualità; 
 
 CONFRONTI CON I CUGINI FRANCESI, vallate e montagne o altre identità che con 

noi si vogliono integrare e confrontare…… 
 

Nel frattempo l'HACM lavorerà, insieme a coloro che si faranno avanti incuriositi dal 
progetto, per creare anche soggiorni articolati e pacchetti tematici. “La speranza è che 
anche il Comune e le Istituzioni si rendano conto che è ora di cambiare marcia,  – si 
augura la proprietà  -. Ad oggi, l'impressione, a dir il vero più che un'impressione dopo 
quattro anni, è che impegni e promesse siano stati superati da altri interessi, e che non 
vi sia la volontà per incentivare progetti che vanno oltre la solita “routine” di un 
turismo di massa che dà ormai segnali di declino. Da lungo tempo attendiamo che le 
strade siano rese più praticabili, che le piste per le motoslitte siano ridefinite e che i 
tracciati per le mountain bike condivisi con i sentieri escursionistici siano messi in 
sicurezza. Per evitare che le strade comunali siano trasformate in pista da Kilometro 
lanciato e i conseguenti incidenti (alcuni già verificatisi), per consentire a tutti di vivere 
la montagna senza pericoli dietro l'angolo. Così da riappropriarsi della montagna e dei 
suoi tesori, non solo nel pieno dell'inverno o in qualche week end estivo. Riflessioni 
confortate ed avvalorate da pareri e riscontri di turisti giunti dall’estero e da altre zone 
d’Italia. In particolare, le loro osservazioni hanno riguardato la scarsa segnaletica lungo i 
sentieri escursionistici, e la precaria condizione della strada di accesso in quota, indicata 
come “polverosa e a …”18 buche”. Fatto cha ha determinato, da parte dei clienti, un 
trattamento di riguardo sul conto finale”. 
 
  

  


